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Oggetto: Progettazione Esecutiva E Lavori Di Realizzazione Del Depuratore Mbr a servizio della rete fognaria portuale - CUP 

I61H12000190005 - CIG 5868409C4B - Richiesta autorizzazione subappalto alla WT Eng. Soc. Cooperativa – importo 

presunto € 129.810,00. 

 

IL PRESIDENTE 

VISTO il Decreto n. 41 del 1.02.2021 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti lo nomina Presidente 

dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centrale; 

vista la legge 28.01.1994, così come modificata dal D.lgs. 169/16, recante disposizioni per il riordino della legislazione in 

materia portuale e, in particolare, l’art. 10 in applicazione del quale il Segretario Generale, preposto alla segreteria tecn ico-

operativa \“… provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell’autorità di sistema portuale, sovraintende e 

coordina le attività degli uffici territoriali portuali, cura l’istruttoria degli atti di competenza del presidente, cura l’attuazione 

delle direttive del presidente …\”; 

vista la legge 07 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 

ai documenti amministrativi\”; 

vista la legge 06 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione\”; 

visto il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i., “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

visto il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2021-2023 dell’Autorità di Sistema Portuale 

del Mar Tirreno Centrale Portuale, approvato dall’Ente con delibera presidenziale n. 107 del 31.03.2021; 

visto il Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato con D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016; 

DATO ATTO che, nell’ambito delle proprie attribuzioni, l'Ufficio Gare Contratti Economato: 

-  chiarisce di aver provveduto ad espletare i dovuti controlli circa il possesso da parte dell’impresa WT Eng. Soc. 

Cooperativa dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i, agli Enti competenti.;  

-  in ottemperanza al Protocollo di legalità, ha provveduto alla richiesta delle informazioni antimafia della precitata WT Eng. 

Soc. Cooperativa, mediante il portale della B.D.N.A, protocollo n. PR_NAUTG_ Ingresso_0289171_20210928. 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO GARE CONTRATTI ECONOMATO 

Dott. Dario Leardi 

 

VISTA l’istruttoria, a tutti gli effetti di legge, compiuta dal Responsabile del Procedimento, ing. Francesco IANNONE, e le 

risultanze degli atti di seguito riportati, per effetto dei quali si evince che:  

- Con contratto repertorio n. 8224 del 20/12/2017, registrato all’Agenzia delle Entrate – Ufficio Napoli 3, al n. 2/2 in data 8 

gennaio 2018, l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale ha affidato alla società S.I.A. s.r.l. i lavori in oggetto 

per un ammontare complessivo di € 3.539.293,46, di cui € 3.375.189,95 (compreso oneri diretti sicurezza) per lavori (al 

netto del ribasso d’asta del 24,783%), € 96.128,51 per oneri specifici della sicurezza (non soggetti a ribasso) ed € 

67.975,00 per la progettazione esecutiva (al netto del ribasso d’asta del 24,783%); 

- con delibera n. 378 del 06/12/2018 il Presidente dell’AdSP MTC ha, tra l’altro, ha approvato il Progetto Esecutivo dei 

lavori in argomento nonché il relativo Quadro Economico Generale e preso atto che, per effetto della trasposizione del 

Progetto Definitivo in Esecutivo, l’importo complessivo netto dell’affidamento ammonta ad € 4.046.562,43, con una 

differenza in aumento di € 507.268,97 rispetto al Contratto n. 8224/2017, pari ad un incremento percentuale del 

14,332%; 

- in data 24 giugno 2019 è stati sottoscritto con l’impresa S.I.A. s.r.l. l’atto Rep. 329, aggiuntivo al precitato contratto Rep. 

8224/19, che, per effetto della precitata delibera n. 378/2019 ha adeguato l’importo di affidamento dei lavori oggetto 

della presente delibera al valore di € 4.046.562,43, di cui € 3.865.289,62 (compreso oneri diretti sicurezza) per 

esecuzione dei lavori al netto del ribasso d’asta del 24,783%, € 113.297,81 per oneri specifici della sicurezza non soggetti 

a ribasso, € 67.975,00 per progettazione esecutiva al netto del ribasso offerto del 24,783%; 

- Con nota assunta al prot. A.d.S.P. con n. 11662 in data 24/05/2021, Società italiana dell’Acqua S.I.A. s.r.l., esecutrice dei 

lavori oggetto dei precitati contratti, ha chiesto l’autorizzazione a subappaltare le attività contrattualmente previste, 
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rientranti nella categoria OS22, relative alla fornitura in opera di impianti elettrici e telecontrollo escluse le forniture di 

quadri elettici ed apparati mt/bt, alla WT Eng. Soc. Cooperativa, con sede in Napoli, alla via Domenico Ausilio, Isola E5, 

Centro Direzionale, C.F. e partita IVA n. 08402511219, verso un importo di € 150.700,00 + I.V.A., comprensivo di € 

3.000,00 per oneri della sicurezza; 

- Con nota prot. A.d.S.P. n. 12170 del 28/05/2021 è stato comunicato all’impresa S.I.A. S.r.l che la documentazione 

prodotta a corredo della succitata richiesta di autorizzazione al subappalto, non soddisfa le disposizioni normative, 

fornendo le indicazioni necessarie per la regolarizzazione, e precisando che solo al soddisfacimento di quanto richiesto 

sarebbero decorsi i termini di cui all’art 105, co. 18, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per il rilascio dell’autorizzazione al 

subappalto; 

- Con nota prot. A.d.S.P. n. 12171 del 28/05/2021, è stato richiesto al RUP l’attestazione riguardante l’effettuazione delle 

verifiche di cui all’art. 105, co. 14, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- Con nota assunta al protocollo A.d.S.P. al n. 12402 in data 01/06/2021 la società S.I.A. S.r.l. ha prodotto parte della 

documentazione regolare ai fini del rilascio dell’autorizzazione al subappalto di che trattasi; 

- Con nota assunta al protocollo A.d.S.P. al n. 16797 in data 19/07/2021, la società S.I.A. S.r.l. ha trasmesso un nuovo 

contratto di subappalto per l’annullamento e la sostituzione di quello già trasmesso con la precitata nota prot. A.d.S.P. n. 

11662/2021 che rettifica l’importo in complessivi € 129.810,00, comprensivo di € 2.596,20 per oneri della sicurezza; 

- Con nota prot. A.d.S.P. n. 21590 del 27/09/2021 la società S.I.A. Srl ha trasmesso ulteriore documentazione ad 

integrazione e completamento della pratica di richiesta di subappalto ai fini del rilascio dell’autorizzazione allo stesso;  

- Con nota prot. A.d.S.P. n. 21891 del 29/09/2021, è stata rinnovata la richiesta al Rup di attestazione riguardante 

l’effettuazione delle verifiche di cui all’art. 105, co. 14, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e di comunicare l’importo del 

subappalto sulla base del nuovo contratto presentato dalla società con la precitata nota AdSP n. 16797/2021; 

- Con nota prot A.d.S.P. n. 24738 del 02/11/2021, si è dato atto, con riferimento alla richiesta di subappalto, del rispetto 

dei termini imposti dall’art. 105, co. 14, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- Le lavorazioni oggetto di subappalto rientrano nella Categoria OS22 e il loro importo è pari a € 148.249,77 dell’importo 

del contratto di appalto che al netto del ribasso effettuato dal subappaltatore, ammontano ad € 129.810,00 di cui € 

2.596,20 per oneri della sicurezza; 

- In adempimento a quanto disposto dall’art. 105, comma 4, lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’impresa 

aggiudicataria ha espresso già all’atto dell’offerta l’intenzione di voler ricorrere al subappalto nell’ambito dell’esecuzione 

dei lavori; 

- Ai sensi dell´art. 105, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’Amministrazione deve adottare, entro 30 giorni, un 

provvedimento autorizzatorio per consentire l’esercizio del subappalto, qualora ne ricorrano i presupposti; 

- Ricorrono i presupposti per rilasciare l’autorizzazione al subappalto; 

- Ai sensi del comma 9, dell´art. 105, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.:  

• l’affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi 

nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile 

in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le 

prestazioni rese nell'ambito del subappalto;  

• l’affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, devono trasmettere a questa Amministrazione: 

o prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, 

assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 17 dell’art. 105 cit.; 

o ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell’ambito dell’appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce 

d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all’affidatario e a tutti i subappaltatori; 

- I lavori di cui al contratto di subappalto rientrano nella quota subappaltabile dei lavori ai sensi della vigente normativa, in 

quanto, l’importo subappaltabile del contratto di appalto è pari ad € 1.193.576,23 (30% di 3.978.587,43), sono stati già 

autorizzati subappalti per € 458.400,00, pertanto l’importo restante subappaltabile, al netto del presente subappalto di € 

148.249,77, è pari ad € 586.926,46; 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Ing. Francesco Iannone 
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PRESO ATTO dell’espressa dichiarazione di regolarità tecnica e amministrativa resa sulla presente proposta di deliberazione, 

dal Responsabile Unico del procedimento a mezzo di sottoscrizione della stessa; 

ALLA STREGUA dell’istruttoria curata dal Segretario General nei termini previsti dall’art.10, c. 4, lett. c) della L.28 gennaio 

1994, n. 84 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Arch. Giuseppe Grimaldi 

 

 

CONSIDERATO che la proposta, nei termini come formulata e istruita, è rispondente alle esigenze dell’Ente e, pertanto, 

viene condivisa e fatta propria dal Presidente; 

    

DELIBERA 

Per i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono integralmente richiamati: 

1. DI AUTORIZZARE la Società Italiana dell’Acqua S.r.l., aggiudicataria della Progettazione Esecutiva E Lavori Di 

Realizzazione Del Depuratore Mbr A Servizio Della Rete Fognaria Portuale - CUP I61H12000190005 - CIG 5868409C4B, 

con sede in Napoli, alla via Augusto Righi, 15, C.F. e partita I.V.A 08346891214, a subappaltare alla WT Eng. Soc. 

Cooperativa, con sede in Napoli, alla via Domenico Ausilio, Isola E5, Centro Direzionale, C.F. e partita IVA n. 

08402511219, le attività contrattualmente previste rientranti nella categoria OS22, relative alla fornitura in opera di 

impianti lettrici e telecontrollo escluse le forniture di quadri elettici ed apparati mt/bt, per un importo presunto pari ad € 

148.249,77, comprensivo di € 2.596,20 per oneri della sicurezza; 

2. DI AUTORIZZARE la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell’Autorità di Sistema Portuale del 

Mar Tirreno centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartelle Provvedimenti/Provvedimenti organi indirizzo 

politico/Delibere organo monocratico di vertice/……; 

3. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 84/94 e del 

vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Autorità; 

4. DI NOTIFICARE la presente delibera ai seguenti uffici:  

- Ufficio Coordinamento;  

- Ufficio Gare, Contratti, Economato;  

- Ufficio Grandi Progetti e Manutenzioni;  

- Ufficio Bilancio, Ragioneria e Tributi;  

- R.P.C.T.;  

- Responsabile di Procedimento 

 

Napoli 11.11.2021              

 

IL PRESIDENTE 

Avv. Andrea Annunziata 

 

 

 

 


